APP My Scale

App Wifi per il controllo a distanza
del sistema di pesatura.

L’App My Scale è stata pensata e progettata per il controllo via Wiﬁ delle
centraline delle serie ADVANCE con comunicazione wi-ﬁ.
L’applicazione My Scale è utilizzabile su SmartPhone e Tablet e consente di
visualizzare, controllare e modiﬁcare i dati dell’indicatore di pesatura nella serie
Advance. Disponibile su Smartphone e Tablet per sistemi Android.
Tra le varie funzioni disponibili, ne elenchiamo alcune:
•
•
•
•
•
•
•
•

PESO TOTALE/PARZIALE
SELEZIONE DELLA RICETTA
ESECUZIONE DEL CARICO
ESECUZIONE DELLO SCARICO
POSSIBILITÀ DI AVERE PIÙ DI UNO SMARTPHONE COLLEGATO ALLO
STESSO INDICATORE DI PESO
GESTIONE DELLE STESSE LINGUE DELL’INDICATORE DI PESATURA
RECUPERO DI TUTTI I DATI QUANDO SI ESCE E RIENTRA NELL’AREA DI
LAVORO
FACILE DA INSTALLARE

L’App utilizza il sistema WLAN per una connessione diretta in Wiﬁ con il sistema
di pesatura, pertanto non è richiesta una connessione dati con il proprio operatore telefonico.

CARATTERISTICHE TECNICHE
L’area di lavoro è di 50 metri, a seconda degli ostacoli che si inseriscono tra modulo WLAN e Smartphone.
Requisiti minimi di sistema:
Sistema Operativo: Android 4.0 o successive - iOS 10.0 o successive
Risoluzione: (1280x720 Versione 4.0 - 1980x1080 versione 5.0)
Memoria disponibile: (10 Megabyte)
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